Filatelia: francobolli appartenenti alla serie tematica “ Il Santo Natale”

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 23 ottobre 2009, di due francobolli
appartenenti alla serie tematica “Il Santo Natale” dedicati al dipinto “Adorazione dei
pastori” di Domenico Piola e ad un soggetto laico, nel valore di € 0,60 per ciascun
francobollo.
Caratteristiche del francobollo soggetto religioso
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato
carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori:
quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari,
valore “€ 15,00”.
Caratteristiche del francobollo soggetto laico
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, con sistema autoadesivo su carta bianca,
patinata neutra, autoadesiva non fluorescente da 90 gr/mq; supporto: carta bianca
monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione acquosa, distribuito in
quantità di 22 gr/mq (secco); formato carta: mm 24 x 40; formato stampa: mm 20 x
36; formato tracciatura: mm 30 x 48; colori: quattro più oro; tiratura: quattro milioni di
esemplari; foglio: formato di cm 30 x 33 contiene cinquanta esemplari fustellati a
dentellatura 11 recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di
ciascun francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la
scritta “IL FOGLIO DI CINQUANTA FRANCOBOLLI VALE € 30,00”.
La vignetta del francobollo dedicato al soggetto religioso riproduce un particolare del
dipinto “Adorazione dei pastori” realizzato dal maestro Domenico Piola e conservato
presso l’Oratorio della SS. Annunziata di Spotorno (SV).
Completano il francobollo le leggende ”ADORAZIONE DEI PASTORI”, “ORATORIO
SS. ANNUNZIATA - SPOTORNO”, “DOMENICO PIOLA” e “NATALE”, la scritta
“ITALIA” e il valore “€ 0,60”.

La vignetta del francobollo dedicato al soggetto laico raffigura, su fondo bianco, i
caratteristici addobbi natalizi.
Completano il francobollo la leggenda “BUON NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore
“€ 0,60”.
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
per il soggetto religioso e di Angelo Merenda per il soggetto laico.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a
firma della D.ssa Silvia Bottaro, critico, perito e d’arte, Presidente dell’Associazione
culturale “R. Aiolfi” di Savona.
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Spotorno (SV) e di Roma Eur utilizzeranno,
il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di
Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano,
Venezia, Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.

